
Giacca Refrigeratore Lunga X12W

Giacca per refrigeratore versatile e resistente. Lunghezza extra per visite veloci
in magazzini Frigoriferi.

Ref: X12W

Variants: XS , S , M , L , XL , 2XL , 3XL , 4XL , 5XL , Special

Area di utilizzo: Refrigeratore +5 to -5°C , Ambienti freddi/Temperatura
ambiente

Ruolo: Guidatore , Picking

Search terms: chiller jacket

Certification 1: EN 14058:2017 

Updated On: 06/05/2022
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DESCRIPTION

" Questa giacca refrigeratore di qualita' superiore, perfetta per essere indossata in freezer e celle frigo, e' stata prodotta utilizzando una combinazione fra
il nostro tessuto HTTY, imbottitura termica IFX e tecnologia ReachEasy, rende questo indumento uno dei piu' versatili e durabili sul mercato. Ideale per
tenere il personale al caldo e comodo in refrigeratori o a basse temperature." " This superior quality chiller jacket, perfect for wearing in freezers and cold
stores, has been manufactured using a combination of our HTTY Fabric, IFX Thermo Wadding and ReachEasy technology, making this garment one of the
most versatile and durable on the market. Ideal for keeping workers warm and comfortable in chillers or cold atmospheres."

Defence technologyQuesto capo utilizza materiali isolanti speciali in grado di resistere fino a 30 lavaggi senza perdere le prestazioni termiche. Scopri di
più Tecnologia di difesa qui.

 

Manufactured in Europe

ReachEeasy - Flessibilita', calore e comfort

Collo alto felpato - doppio strato per extra-calore

Cerniera 'Opti Zip' - cerniera a spirale in nylon No.8 con Rating BS3084

Tessuto HTTY anti-strappo per maggiore durabilita'

Imbottitura IFX Termo reattiva - per tenerti a temperatura ottimale

Polsino elasticizzato - protezione aggiuntiva al polso & alla mano, e previene che l'aria fredda raggiunga le braccia. Grande Comfort

Schiena allungata per maggiore protezione durante attivita' ad elevata attivita' fisica

Prodotto secondo specifiche EN342

Filato anti-decomposizione
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